
COMUNE DI BUCCHERI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale Dott. V. Spanò

Piazza Toselli n. 1 - 96010 Buccheri
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA AA.GG.

vista la Delibera di G.M. n. 5 del 10.1.2018, con cui si prendeva atto che il Servizio PAC Anziani - ll' Riparto,

era stato awiato il 19 Giugno 2017;

Visto l'Accordo di Programma tra il Distretto Socio-Sanitario D48 e l'A.S.p. n.8 di Siracusa per la

reali2zazione del Sistema Integrato di cure domiciliari per gli anziani ultrasessantacinquenni non

a utosufficie nti, per la gestione dei fondi PAC, approvato dal Comitato dei Sindaci il 4.12.2013;
Viste le linee guida per il ll" Riparto Finanziario;

Visto il Piano di intervento per i servizi di cura per gli anziani ll" riparto, presentato dal Distretto Socio-

Sanitario 48 e finanziato per l'intero importo pari ad €. t.655.072,73;
Richiamato il Decreto prot.902/PAC dell'1.1.2.2016 del Ministero dell'lnterno, Programma Nazionale Servizi

di Cura all'lnfanzia ed agli Anzianl non autosufficienti - Autorità di Gestione, che approvava il piano di

intervento per iservizi di cura agli anziani non autosufficienti, presentato dal Distretto Socio-sanitario 48
per l'ammontare di €. 1.655.072,73;

Vista la deliberazione del Comitato dei Sindaci n.9 del 13.10.2016, con la quale si prendeva atto e si

approvava il nuovo Regolamento Distrettuale per iservizi di assistenza domiciliare in favore di anziani,
diversamente abili e soggetti in ADl, di cui questo Ente ha preso atto con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 36 del 27.10.2016:

Visto l'Awiso Pubblico del Distretto Socio-sanitario D 48 diffuso in tutti i Comuni che ne fanno parte,
compreso il Comune di Buccheri, con il quale si invitavano i soggetti ultrasessantacinquenni non

autosufficienti residenti, in possesso dei requisiti ivi previsti, ad inoltrare istanza per l'ammissione al

Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale;

Vista la nota prot. 3574 del 10. 5.2017 con cui quest'Ente ha comunicato al Distretto Socio-Sanitario D 48 la

rimodulazione del cronoprogramma PAC anziani ll" Riparto, per un periodo presunto di erogazione di 12

mesi:

DETERMINA
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Oggetto: Presa d'atto awio servizio PAC (Piano diAzìone e

Coesione) Anziani - ll" Riparto.



Vista, altresì, la nota prot. 4724 del 15.6.2077, con cui veniva comunicato al Distretto l'awio del servizio,
con decorrenza 19 giugno 2077l,, îei confronti degli assistiti esitati positivamente dall'U.V.M. (Unità di
Valutazione M u ltid imensiona le);

Dato atto che, a seguito della scelta operata dalle famiglie beneficiarie tra gli Enti del privato sociale

accreditati nel settore presso il Distretto Socio-sanitario D48, il servizio è stato affidato alla Cooperativa
Sociale "La Città del Sole" di Buccheri;

vista la nota prot. n.5064 del L9.9.2OL7 del Ministero dell'lnterno trasmessa dal Distretto socio -sanitario
D48, con la quale viene comunicato il differimento del termine per la conclusione delle attività del
Programma al30 Giugno 2019;

Visto l'O.R.EE.L. ed il Regolamento di esecuzione vigente;
Vista la L. R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni,

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento

1) Di dare atto che:
o il Servizio PAC Anziani - ll" Riparto, il cui ammontare è pari ad €.46.292,40, è stato awiato

il 19 Giugno 20L7 nei confronti degli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti,
esitati positivamente dall'UVM (Unità di valutazione multid imensionale), che hanno
inoltrato istanza alComune, a seguito dell'awiso pubblico diramato dat Distretto D48;

' nessun onere grava sul Bilancio Comunale, essendo stata finanziata la succitata somma al
Comune di Siracusa, Capofila del Distretto D4g;

2) Evidenziato che, a seguito della scelta operata dalle famiglie beneficíarie tra gli Enti del privato
sociale accreditati nel settore, il Servizio è stato affìdato alla Cooperativa Sociale "La Città del
Sole" di Buccheri, per la durata presunta di mesi dodici;

3) Di tenere conto della nota prot. n. 5064 del !9.9.2017 del Ministero dell'lnterno trasmessa dal
oistretto Socio-Sanitario 048, con la quale viene comunicato il differimento del termine oer ra

conclusione delle attività del programma al 30 Giugno 2019;
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147

bis, comma l del D.Lgs n.267/20OO,la regolarità tecnica del presente prowedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

5) Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente prowedimento al Distretto D4g;
5) ll presente atto è soggetto a pubblicariqne ai sensi del Regolamento approvato con Delibera di

Consiglio comunale n.7 del 22.5.2012.
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